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Promemoria medico prima della giornata informativa

Giornata informativa

Cosa le aspetta durante la giornata informativa
Durante la giornata informativa verrà assistito da un rappresentante del comando di circon
dario, il quale provvederà ad informarla in merito allo svolgimento dell'esame medico.

Il «questionario medico» (formulario 03.004) debitamente compilato e corredato di even
tuali certificati medici va consegnato al comando di circondario in busta chiusa. La busta 
dev'essere provvista di cognome, nome e numero AVS, scritti in maniera leggibile.

Come prepararsi alla giornata informativa
• Questionario medico (formulario 03.004)

Il questionario medico allegato va debitamente compilato e firmato prima di presentarsi 
alla giornata informativa. Qualora vi fossero punti non chiari, si rivolga ai suoi genitori o al 
medico di famiglia. Il «questionario medico» serve a valutare il suo stato di salute e verrà 
trattato dai nostri medici di fiducia con la dovuta discrezione (obbligo del segreto).

• Certificati medici
Nel casi in cui problemi medici dovessero ridurre la sua idoneità al servizio militare, la 
preghiamo di procurarsi i relativi documenti medici (certificati medici) a tempo debito e di 
portarli alla giornata informativa. Essi saranno esaminati dai nostri medici di fiducia e ar
chiviati in vista del reclutamento.

Presentazione del reclutamento 

Test medici e psicologici
Al momento del reclutamento dovrà sottoporsi a diversi test medici e psicologici. Natural
mente non potranno essere eseguiti tutti gli esami medici esistenti. Per questo motivo i me
dici del centro di reclutamento necessitano della sua documentazione dettagliata e completa 
(«questionario medico» ed eventualmente certificati medici e radiografie).

Documenti medici mancanti
Qualora mancassero documenti medici importanti per la valutazione finale del suo stato di 
salute, potrebbe essere riconvocato al reclutamento. È quindi anche nel suo interesse procu
rarsi tutta la documentazione necessaria prima della giornata informativa.

Allegato:
Questionario medico (formulario 03.004)
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